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Distretto Savena Idice 

Servizio Amministrativo      

 

Protocollo 371/2023      Data  30/01/2023 

 

AVVISO PUBBLICO D’ INDAGINE DI MERCATO 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. N. 

120/2020 CIRCA LA GESTIONE DI ATTIVITA’ EDUCATIVE E DEI 

TIROCINI INCLUSIVI A FAVORE DI ADULTI A RISCHIO DI 

MARGINALITA’ DEL DISTRETTO SAVENA – IDICE. CIG: 9629012014. 

 
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 3 del 30/01/2023. 

 

L’Azienda Servizi alla Persona Laura Rodriguez Y Laso De Buoi intende verificare l’interesse di Operatori 

Economici qualificati a partecipare alla procedura in oggetto, svolgendo apposita indagine di mercato, 

mediante la pubblicazione del presente avviso, finalizzata a ricevere manifestazioni d’interesse a questa 

procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020. 

L’indagine di mercato è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire, nel 

rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la 

partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici, in modo non vincolante per ASP. 

ASP si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine 

di mercato e di non dar seguito all’indizione della procedura negoziata per l’affidamento dei su menzionati 

servizi. 

In ogni caso, il presente Avviso non comporta per ASP alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, 

per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione/impegno da parte dell’Amministrazione. 

Tanto premesso, si invitano gli Operatori Economici interessati a presentare manifestazione di interesse a 

partecipare alla suddetta procedura secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate. 

L’eventuale successiva procedura sarà interamente svolta tramite la piattaforma di e-procurement – Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), messa a disposizione da Consip S.p.a. 

Si precisa, pertanto, che per tutte le informazioni concernenti l’utilizzo della piattaforma Me.PA. e le eventuali 

problematiche tecniche ad essa connesse, dovranno rivolgersi all’apposito servizio di call center dedicato agli 

Operatori Economici. 
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1. STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Pubblica di servizi alla Persona “Laura Rodriguez Y Laso De’ Buoi”  

Sede legale: via Emilia 36 40068 San Lazzaro di Savena (BO)  

Servizio Amministrativo: via della Repubblica 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

Telefono 051 6276-515   

E-mail amministrazione@asplaurarodriguez.it  

Pec: asp@pec.asplaurarodriguez.it  

NUTS: ITH55. 

2. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

Sono oggetto della presente procedura le seguenti prestazioni: 

- PRESTAZIONI EDUCATIVE: per la progettazione socio-educativa in favore di utenza fragile adulta 

in carico ai Servizi sociali (adulti con disabilità e/o adulti con o senza minori); 

 

- GESTIONI TIROCINI INCLUSIVI: volti a mettere transitoriamente a disposizione delle persone 

svantaggiate spazi ed esperienze di inclusione socio-occupazionale utili a mantenere o riavviare 

percorsi di apprendimento di competenze professionali, valorizzabili dal punto di vista occupazionale 

in favore di utenti adulti a rischio marginalità del Distretto Savena-Idice. 

Le sopra elencate attività sono specificatamente rivolte allo sviluppo delle possibili autonomie e 

all’integrazione di persone in carico all’Area Disabili Adulti del citato Distretto. 

CPV: 85310000-5 - Servizi di assistenza sociale. 

L’appalto avrà una durata di anni due, con facoltà di proroga di un ulteriore anno e di proroga tecnica per un 

periodo non superiore a 6 mesi nelle more dell’individuazione del nuovo contraente. Inoltre, ASP ha facoltà 

di esercitare una modifica nel corso d’esecuzione del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, ai 

sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 nell’ipotesi di aumento del quantitativo delle 

prestazioni richieste e/o di nuovi servizi analoghi per un importo sino a € 30.000,00. 

3. VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo stimato complessivo dell’appalto per il biennio 2023-2025 a base d’asta – escluse le opzioni - è pari 

ad € 369.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’affidamento avverrà, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, previa indagine di mercato, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 3 della L. n. 

120/2020; 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI  

Sono legittimati a partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016. 

I requisiti per la partecipazione alla procedura di gara saranno specificati nella successiva lettera d’invito, 

fermo restando che l’Operatore Economico deve comunque essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, poiché la successiva procedura di gara sarà interamente svolta tramite il Me.Pa., 

gli Operatori Economici interessati dovranno essere abilitati alla categoria merceologica “Servizi sociali vari” 

del Bando “Servizi” prima dell’atto di invito a gara.  

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

mailto:amministrazione@asplaurarodriguez.it
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Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura potranno manifestare il proprio interesse con 

richiesta di invito alla presente procedura resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità 

a quanto indicato nel presente articolo. 

Premesso che le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare ad ASP la disponibilità a essere 

invitati alla successiva gara, gli Operatori Economici dovranno far pervenire la “Manifestazione di interesse” 

secondo le modalità e nei tempi di seguito definite: 

- dovrà essere redatta preferibilmente secondo il Modello “Allegato A”, corredata dalla presa visione 

dell’Informativa Privacy “Allegato B” e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante; 

- dovrà essere inviata (Allegato A e Allegato B) esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo 

asp@pec.asplaurarodriguez.it, riportando il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ EDUCATIVE E DEI TIROCINI INCLUSIVI A FAVORE DI 

ADULTI A RISCHIO DI MARGINALITA’ DEL DISTRETTO SAVENA – IDICE. CIG: 

9629012014”, entro il termine (perentorio) del 14/02/2023 ore 13.00. 

Si rende noto sin da ora che le manifestazioni inviate con diverse modalità o successivamente al termine 

predetto non saranno prese in considerazione. 

6. INVITO ALLA SUCCESSIVA GARA 

Gli Operatori Economici che avranno utilmente formulato la manifestazione di interesse, saranno invitati 

tempestivamente alla successiva fase della procedura (gara) a mezzo di R.D.O. sul Me.Pa. 

La R.D.O. conterrà la documentazione di gara che espliciterà i requisiti di partecipazione e le modalità di 

svolgimento. 

Pertanto, si rammenta che non potranno essere invitati a gara gli Operatori Economici che, all’atto telematico 

dell’invito a gara, non risultano abilitati al Bando predetto. 

7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito informativo dell’Ente www.asplaurarodriguez.it nonché nella sezione 

“Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”. 

8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Il R.U.P. è il Direttore Dott. Alberto Mingarelli - email alberto.mingarelli@asplaurarodriguez.it.   

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti sulla presente indagine di mercato dovranno essere 

trasmesse a mezzo PEC, all’indirizzo asp@pec.asplaurarodriguez.it, da formulare non oltre il terzo giorno 

antecedente il termine di presentazione di cui all’art. 5 del presente Avviso.  

9. TRATTAMENTO DEI DAI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e specificatamente: 

- i dati forniti dagli Operatori Economici manifestanti sono trattati esclusivamente per le finalità 

connesse alla presente procedura e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti; 

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’invito e la partecipazione alla 

successiva gara; 

- in relazione alle predette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con procedure strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

mailto:asp@pec.asplaurarodriguez.it
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- i dati potranno essere comunicati a tutti gli enti, uffici o incaricati esterni con i quali ASP intrattiene 

rapporti istituzionali. 

Si rinvia all’informativa privacy allegata. 

10. ALLEGATI 

- Allegato A: manifestazione di interesse; 

- Allegato B: informativa privacy. 

 

 

 

F.to Il RUP – Direttore 

Dott. Alberto Mingarelli 

 


